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Ai genitori degli alunni
dell’IC “J. Bruner” di Fara d’Adda

INFORMATIVA SULLA PIATTAFORMA “G SUITE” FOR EDUCATION E SUO UTILIZZO

In rispondenza a quanto previsto dal PTOF e al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto Comprensivo di Fara
Gera d’Adda da alcuni anni ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette gratuitamente
a disposizione delle scuole e delle università.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni internet,
come le comunicazioni (studente-docente, docente-docente) la documentazione e la didattica (tramite l’uso di
applicazioni specifiche).
Le applicazioni della “G Suite for Education” sono molte, in particolare il nostro istituto consegna ad ogni genitore
dell’alunno frequentante l’IC un account che dovrà essere utilizzato per i seguenti scopi:
-

-

-

-

Partecipazione a video lezioni e fruizione di compiti e attività in caso di DAD come previsto e regolamentato
dall’ INFORMATIVA per Famiglie e Alunni sulla DIDATTICA A DISTANZA
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g - D.P.C.M. 08 marzo 2020)
E dalla relativa appendice che ne declina le modalità specifiche di attuazione nel nostro istituto comprensivo
Fruizione individuale o di gruppo, tramite Classroom, di compiti e lavori in caso di assenza temporanea degli
alunni.
Fruizione di lavori e compiti per tutta la classe o per singoli studenti, nell’ottica dello sviluppo della didattica
digitale e della cittadinanza digitale, in qualsiasi momento dell’anno.
Video incontri programmati tra scuola e famiglia: riunioni, colloqui, interclasse, incontri con specialisti o enti
locali... (Nel caso di incontri con enti locali, l’ic provvede a creare account temporaneo per i partecipanti che
poi vengono disattivati al termine dell’incontro).
Invio di email alla Dirigenza, alla segreteria o al personale scolastico: le famiglie sono dunque invitate ad
utilizzare solo la casella di posta Gmail legata all’account del figlio per scrivere alla scuola, in questo modo
sarà immediatamente possibile individuare da chi proviene ogni richiesta, a partire dall’1 novembre 2020 non
saranno più prese in considerazioni email provenienti da indirizzi differenti. La casella di posta elettronica avrà
un uso limitato al dominio “icfara.edu.it” non sarà possibile usare la casella di posta per scopi differenti, né per
ricevere o spedire posta ad indirizzi differenti da quelli con l’estensione suddetta.
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti e ai genitori del nostro IC esclusivamente per lo
svolgimento delle attività didattichee le comunicazioni ufficiali scuola-famiglia.

In caso di trasferimento al di fuori dell’IC, l’account verrà cancellato entro un mese e non sarà possibile chiedere il
trasferimenti dei Drive ad altro account, lo stesso avverrà alla fine del percorso scolastico dell’alunno. Diversamente
l’account esisterà per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’IC, ma verrà cancellato e ricreato ad ogni passaggio
di ordine e grado di scuola.

INFORMATIVA PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
G SUITE FOR EDUCATIONPRESSO L’I. C. “J. BRUNER” DI FARA GERA D’ADDA
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione dell’account
Google per la scuola
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web per una facile
consultazione, e che il titolare del trattamento è l’IC di Fara d’Adda in persona del legale rappresentante pro tempore
nella propria qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data ProtectionOfficer) è il
Dott. Massimo Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per l’utilizzo su G-Suite for Education effettuato in linea
con le indicazioni dell’Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola.I dati conferiti
sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul
sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono
trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
Tale dichiarazione sarà valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituto Comprensivo.
Il Dirigente Scolastico
Daniela Grazioli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)

Firmato da:
DANIELA GRAZIOLI
Codice Fiscale: GRZDNL68H51L667B
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l’alunno dovrà restituire la parte sottostante, debitamente compilata, al docente coordinatore entro e non
oltre il 16 ottobre 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

I sottoscritti _______________________________________/____________________________________________
genitori/ tutori dell’alunno/a ___________________________________________________________ frequentante la
classe _____ sez.______ Scuola Primaria/Secondaria/dell’Infanzia di_______________________________________

DICHIARANO


di avere preso visione dell’informativa alunni e famiglie estesa ex art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (sito web
sezione privacy)




di esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni fine di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16
(misure precontrattuali).
Di aver preso visione dell’ INFORMATIVA per Famiglie e Alunni sulla DIDATTICA A DISTANZA (D.P.C.M. 04
marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g - D.P.C.M. 08 marzo 2020), e del REGOLAMENTO PER LE DIDATTICA
DIGITALE INTERGRATA (sito web sezione privacy)

Firma di entrambi i genitori ____________________________________ / _________________________________
In caso di firma di un solo genitore/tutore lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: “Il
sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 245 del
2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”.
Firma __________________________________
Data ____/____/_______

